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Gran Mare  

Argentario – Giglio - Giannutri  
28 APRILE – 01 MAGGIO 

Programma del la manifestazione 
 

SABATO  28  APRILE  2012 

ORE 08:30 
Orario previsto per l’inizio delle operazioni di varo dei gommoni. Si raccomanda caldamente di avere a bordo 
carburante sufficiente per percorrere circa 50 miglia, che potranno variare a secondo dei porti di partenza che sono: 
Marina Terre Rosse e Castiglione della Pescaia. In entrambi i porti di partenza ci saranno uno o più gommoni 
dell’organizzazione. 

ORE 10:00 
Partenza da Marina Terre Rosse con rotta verso sud. Navigheremo attraverso il braccio di mare tra l’Isola d’Elba e gli 
abitati di Follonica e Punta Ala, per raggiungere le Formiche di Grosseto, punto di ritrovo con gli altri partecipanti 
provenienti da Castiglione della Pescaia e/o da eventuali altri porti. 

ORE 11:30 
Orario stabilito per il raggruppamento della Flotta presso le Formiche. Se le condizioni meteo lo consentono, è 
prevista una sosta per la consumazione del pranzo al sacco, che ogni equipaggio avrà provveduto a procurarsi in 
precedenza. 

ORE 14:30 
Si riparte, proseguendo la rotta verso Sud in direzione del promontorio dell’Argentario che costeggeremo fino a 
raggiungere, dopo circa 25 miglia, Porto Ercole, luogo scelto come nostra base di partenza per le escursioni in Costa 
d’Argento. 

ORE 17:00 
Una volta giunti a Porto Ercole, sistemiamo i gommoni all’ormeggio e ci ritroviamo presso l’Hotel Don Pedro, situato 
proprio sopra al porto, per l’assegnazione delle camere. 

ORE 20:30 
Ritrovo per la cena, presso il ristorante dell’Hotel 

 
DOMENICA  29  APRILE  2012 

 
ORE 08:00 ÷ 09:00 

Colazione presso il ristorante dell’hotel per coloro che vi soggiornano; chi pernotta in campeggio nautico può 
provvedere come meglio crede a questo importante appuntamento mattutino 

ORE 09:30 
Partenza per l’isola di Giannutri, pranzo al sacco, che ogni equipaggio avrà precedentemente provveduto a procurarsi. 

ORE 14:30 
Rotta su Porto Santo Stefano, dove, dopo aver ormeggiato i gommoni, potremo fare una breve visita della cittadina. 

ORE 17:00 
Ritrovo dei partecipanti presso l’ormeggio per rientrare a Porto Ercole, dove contiamo di arrivare intorno alle 18:30, in 
tempo per ormeggiare i gommoni e per rientrare in Hotel. Miglia percorse nella giornata circa 40  

ORE 20:30 
Ritrovo per la cena presso il ristorante dell’Hotel. 

 
LUNEDÌ  30  APRILE  2012 

ORE 08:00 ÷ 09:00  
Colazione presso il ristorante dell’Hotel per coloro che vi soggiornano; chi pernotta in campeggio nautico può 
provvedere come meglio crede a questo importante appuntamento mattutino. 



ORE 09:30 

Partenza per Isola del Giglio, con destinazione Giglio Porto (circa 15 miglia) dove avremo a disposizione degli 
ormeggi per la giornata, in modo da poter visitare l’isola ed in particolare Giglio Castello; qui pranzeremo in un 
ristorante appositamente prenotato per l’occasione (ormeggio e pranzo da pagare in loco). 

ORE 17:00 
Ritrovo all’ormeggio e rientro a Porto Ercole, dove vorremmo arrivare non più tardi delle 18:30, per le consuete 
attività di ormeggio gommoni e rientro in Hotel. Miglia percorse nella giornata circa 35 

ORE 20:30 
Ritrovo per la cena presso il ristorante dell’Hotel. 

MARTEDÌ  01  MAGGIO  2012 

ORE 08:00 ÷ 09:00 
Colazione presso il ristorante dell’Hotel per coloro che vi soggiornano; chi pernotta in campeggio nautico può 
provvedere come meglio crede a questo importante appuntamento mattutino. 

ORE 10:00  
Dopo aver stivato a bordo tutto il carico di Balocchi e Burattini, partiamo per rientrare verso i rispettivi porti di 
partenza. 

ORE 12:00 
Per chi ne avesse ancora voglia, è prevista una sosta a Cala del Barbiere (Punta Ala) per poter consumare il pranzo al 
sacco e godere degli ultimi momenti di questa nostra, ci auguriamo bellissima, breve vacanza. 

PREZZI E CONDIZIONI 

Varo e alaggio con Gru + parcheggio carrello (Mirocle - Castiglione)  € 100,00 

Varo e alaggio con  Gru + parcheggio carrello (Cant. d’Arienzo- Piombino) € 130,00 

Varo e alaggio  scivolo + parcheggio carrello (Cant. d’Arienzo- Piombino) €   65,00 

Camera Doppia con trattamento di ½ pensione  (2 pers.) € 160,00 per notte 

Camera Tripla con trattamento di ½ pensione (3 pers.) € 215,00 per notte 

Camera Quadrupla con trattamento di ½ pensione (4 pers.) € 280,00 per notte 

Cena in albergo € 30,00 a persona 

Ormeggio fino a 6 mt €  25,00 per notte 

 //          da 6 a 7 mt €  30,00 per notte 

 //          da 7 a 8 mt €  35,00 per notte 

 //          da 8 a 9 mt €  40,00 per notte 

 //          oltre 9 mt  da concordare 

 
PER PRENOTAZIONI O INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI CAPIGITA: 
 

Federico Bernardeschi    Tel. 338 944 806 9                       Nicola Spera  Tel. 348 903 524 8 

 
Note: 
Il trattamento di ½ pensione, comprende l’acqua, ma è escluso il vino che può essere comunque ordinato e pagato a parte 
da ogni partecipante interessato. 
Presso i pontili sono presenti colonnine per l’erogazione di acqua ed energia elettrica, ma, nell’area portuale, non sono 
presenti bagni e docce. 
Ricordiamo ai partecipanti di provvedere autonomamente a dotarsi del necessario per effettuare i previsti pranzi al sacco. 
È fatto ovviamente obbligo ai partecipanti di essere in regola con le dotazioni di legge, di rispettare le norme di 
navigazione, e di imbarcare il carburante necessario alle tratte da percorrere. 
Si ricorda che l’Isola di Giannutri fa parte del Parco dell’Arcipelago Toscano, quindi sono presenti aree ove vige il divieto 
totale di navigazione. 
Il Club declina ogni responsabilità per comportamenti illeciti dei singoli. 
Il presente programma può essere modificato, in base alle condizioni meteo, a giudizio insindacabile dei capi-gita. 
 
Canale di comunicazione vhf n° 69 



Modulo di Iscrizione 

Il sottoscritto…………………………………………………… Nato a ……….…………………… il………………… 

residente in (indirizzo completo)……………………………................................................................... n° cell…...................... 

Comandante dell’imbarcazione/natante (Marca e Modello) ……………………………...…..……………..................................... 

Motore……………………………..……… HP………….…..   Targa/Matr………………….…………………..…... 

Socio del Club………………………………………………………………………………………………………….….. 

c h i e d e 

di partecipare alla manifestazione denominata 21° GRAN MARE con la suddetta imbarcazione e con il seguente 
equipaggio: 

1.1.1.1. Il Il Il Il sottoscritto sottoscritto sottoscritto sottoscritto ----    comandante dell’imbarcazione comandante dell’imbarcazione comandante dell’imbarcazione comandante dell’imbarcazione     

2.2.2.2.  ........................................................................... nato/a a……………………… .......................il………………………  

3.3.3.3.  ........................................................................... nato/a a……………………… .......................il………………………  

4.4.4.4.  ........................................................................... nato/a a……………………… .......................il………………………  

5.5.5.5.  ........................................................................... nato/a a……………………… .......................il………………………  

6.6.6.6.  ........................................................................... nato/a a……………………… .......................il………………………  
 

Sistemazione: 

  Hotel          N° Camere e Tipologia………………………………...………..     

  Campeggio Nautico     in gommone        Camper  
 

Varo Alaggio: 

  Scivolo   

  Gru            Piombino         Castiglione della Pescaia         

 

D I C H I A R A 
 

• di avere tutte le dotazioni di bordo in regola con quanto previsto dalla Normativa vigente per la categoria 
dell'imbarcazione iscritta; 

• di avere preso visione e di approvare ed accettare, per se e per tutti i componenti l'equipaggio, quanto previsto dal 
“Programma” e dal “Regolamento” della Manifestazione. 

• Di essere responsabile delle proprie azioni e del proprio equipaggio durante la manifestazione, sollevando da ogni 
responsabilità il comitato Organizzatore.  

Il sottoscritto versa a titolo di saldo/Acconto, la somma di € ............................................... .. 
•   in contanti 

•   con assegno n.  .................................... …..Banca ....................................................... …….. 

•  con bonifico bancario al seguente IBAN:     IT37 U063 0037 830C C101 0201 897 

 Firma................................................................. 

 
Trasmettere il presente modulo debitamente compilato, tramite Mail:  info@gommoneclubempoli.it    Fax : 0571448551. 
  

N.B. LA PRENOTAZIONE SI INTENDE CONFERMATA SOLO DOPO IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO 


